
La Commissione per l'attuazione del 
Progetto Ripam 

(Decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e successive integrazioni) 
 

AVVISO 
 

Concorso per titoli ed esami, per il reclutamento complessivo di n. 185 (centottantacinque) 
unità di personale di ruolo di Categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di 
Napoli. 

 
CANDIDATI IDONEI 

Sono stati approvati dalla Commissione Interministeriale RIPAM gli elenchi ufficiali dei candidati 
risultati idonei alle prove preselettive dei concorsi identificati dai codici ISE/NAE e DSE/NAE, 
previsti nel bando di Concorso di cui in epigrafe, e già disponibili sul sito Ripam come esiti delle 
correzioni effettuate pubblicamente nella sede di svolgimento delle prove. 
 
Si ricorda che per il concorso identificato dal codice DSE/NAES, riservato al reclutamento di 
“maestre di sostegno” con specifica abilitazione, tutti i candidati che hanno presentato domanda 
sono stati già ammessi alle prove scritte. 
  
Ai sensi dell’art.3 del bando, la Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM, 
in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove, potrà disporre con 
provvedimento motivato l’esclusione dal concorso dei candidati, tutti ammessi con ampia riserva, 
per difetto dei prescritti requisiti o per la mancata o incompleta presentazione della documentazione 
prevista. 
 

 
DIARIO PROVE SCRITTE 

Il diario delle tre prove scritte, che si svolgeranno a Napoli – Fuorigrotta -  presso “La casa della 
musica” – Padiglione Federico I  - Via C. Barbagallo n.115 (fronte Palasport) è il seguente: 
 
Codice DSE/NAE     28 luglio ore 16.00 
Codice DSE/NAES     29 luglio ore 08.00 
Codice ISE/NA     29 luglio ore 15.00 
 
L'assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella data e nell’ora stabilita, ancorché dovuta a 
cause di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso. 
 
I candidati dovranno presentarsi muniti del documento di identità dichiarato nella domanda 
inoltrata on-line, di penna a sfera di colore nero, della ricevuta di iscrizione stampata dal 
sistema step-one con codice a barre leggibile, oppure della tessera sanitaria.  
Pena l’esclusione dei candidati, è vietato introdurre nella sede di svolgimento delle prove 
qualunque testo, volume o pubblicazione. Durante lo svolgimento delle prove qualunque 
apparecchiatura elettronica (cellulari, smartphone, i-pad, iphone, ecc.) o strumentazione di 
calcolo dovrà essere disattivata, pena l’esclusione dei candidati. 
 
I candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, in base al 
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ammessi di 
diritto alle prove scritte, come già segnalato nel precedente avviso di convocazione alle prove 
preselettive 
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I candidati diversamente abili bisognosi di assistenza e/o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento 
delle prove, dovranno far pervenire, ai sensi dell’art.4 del bando, la documentazione di supporto alla 
dichiarazione già resa sul proprio handicap, per consentire al Formez PA di assisterli 
adeguatamente, esibendone copia anche il giorno delle prove. Detta dichiarazione dovrà contenere 
esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle procedure 
preselettive e selettive. In ogni caso, i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non eccederanno il 
50% del tempo assegnato per la prova.  
L’esito delle letture ottiche degli elaborati sarà comunicato in sede di svolgimento delle prove nel 
più breve tempo possibile; le operazioni di correzione e abbinamento saranno comunque pubbliche 
e trasmesse tramite diretta. 
Sul sito Internet Ripam a partire dal 4 agosto 2015 saranno pubblicati gli elenchi nominativi dei 
candidati risultati idonei alle prove, nonché indicazioni sulle modalità di svolgimento delle prove 
orali e sul loro calendario che sarà pubblicato almeno 20 giorni prima del loro svolgimento. 
 
 
 

BANCHE DATI DELLE PROVE E RELATIVE ISTRUZIONI 
Sono disponibili le banche dati dei test che saranno utilizzati per la somministrazione delle tre 
prove. Entro il 20 luglio 2015 saranno pubblicate anche le griglie di risposta. 
  
Tutti i test saranno sorteggiati, direttamente il giorno delle prove, tra quelli della banca dati 
pubblicata sul sito Ripam  
Tutti i candidati sono tenuti a prendere visione delle presenti istruzioni che descrivono le modalità 
di svolgimento delle prove scritte. 
 
Secondo quanto previsto dal bando, la fase scritta consiste in tre prove: 
• una prova con quesiti a risposta multipla afferenti contenuti specialistici per ciascun profilo 
• una prova per la verifica delle conoscenze relative alle tecnologie informatiche e della 
comunicazione e al Codice dell’Amministrazione Digitale; 
• una prova per la verifica della conoscenza di una delle seguenti lingue dell’Unione Europea: 
inglese, francese, tedesco e spagnolo. 
 
Come previsto dal bando, per accedere alle successive prove orali, i candidati dovranno raggiungere 
i seguenti punteggi minimi previsti dal bando: 
 16,8  su 24 per la prima prova; 
  2,1 su   3  per la seconda prova; 
  2,1 su   3  per la terza prova. 
 
Le tre prove si terranno in successione, senza soluzione di continuità, con la concessione, secondo 
quanto deliberato dalla Commissione Interministeriale di un tempo unico per il loro svolgimento 
pari a 70 minuti per rispondere ai complessivi 100 quesiti (con almeno 3 alternative di risposta: 
A, B, C) ripartiti come segue: 
a) 60 quesiti per la prima prova; 
b) 20 quesiti per la seconda prova; 
c) 20 quesiti per la terza prova. 
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I punteggi saranno attribuiti automaticamente mediante lettura ottica secondo il seguente criterio: 
a) prima prova: 0,40 punti per ogni risposta esatta, – 0,20 per ogni risposta errata, nessuna penalità 
per le risposte omesse; 
b) seconda prova: 0,15 punti per ogni risposta esatta, – 0,05 per ogni risposta errata, nessuna 
penalità per le risposte omesse; 
c) terza prova: 0,15 punti per ogni risposta esatta, – 0,05 per ogni risposta errata, nessuna penalità 
per le risposte omesse. 
 
Le procedure di svolgimento e correzione delle prove, del tutto simili a quelle già adottate per la 
prova preselettiva, saranno nuovamente illustrate ai candidati immediatamente prima delle prove. 
 
I candidati sono invitati a consultare per ogni altra comunicazione e informazione relativa alle 
modalità di svolgimento delle prove e  il Sito http://ripam.formez.it. 
 
Il presente avviso ha valore di notifica 

 
 


